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del 26/11/2020

Circolare n.19
Ai Sigg. Genitori
Ai Sigg. Docenti
Agli Studenti e alle Studentesse
Al personale ATA
Alla Dsga
Ai Collaboratori del Dirigente
All’Animatore digitale
Al Sito Web
OGGETTO: disposizioni sulle modalità di svolgimento dei rapporti dei Docenti con
le Famiglie durante il periodo di emergenza sanitaria e fino alla Visto
il Piano delle Attività per l’a.s. 2020-21;
Il Dirigente Scolastico,
-

considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria e il conseguente divieto di
afflusso generalizzato di persone all’interno della scuola;

-

considerata l’impossibilità di svolgere in presenza i colloqui, nell’intento di
garantire in ogni caso una comunicazione efficace e continua con le Famiglie e gli
Alunni;

-

considerato che ai sensi dell’art. 29, punto c) del CCNL 2006/2009 il Personale
Docente ha tra i suoi obblighi di servizio i rapporti individuali con le famiglie
DISPONE

che per l’a.s. 2020/2021 i colloqui si effettueranno a distanza, utilizzando le applicazioni
combinate “Calendar” e “Meet” sulla piattaforma “GSuite for Education”, nei seguenti
giorni, dalle ore 17,00 alle ore 19,00:
-

Classi terze: mercoledì 02/12/2020

-

Classi seconde: mercoledì 09/12/2020

-

Classi prime: mercoledì 16/12/2020
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I sigg. Docenti comunicheranno entro e non oltre le ore 13 di sabato 28/11/2020
alla prof.ssa Scaltrito Teresa l’ora di ricevimento individuale e, secondo quanto
concordato con l’Animatore Digitale, provvederanno a generare con l’applicazione
“Calendar “gli URL sia dei colloqui che della suddetta ora di ricevimento.
I link saranno comunicati tempestivamente anche al Coordinatore di Classe che
provvederà, una volta acquisiti tutti quelli dei Docenti componenti il proprio Consiglio, a
trasmetterli alle famiglie mediante e-mail. Tale documento sarà comunque visibile
anche sul sito della scuola nella sezione “Alunni e Famiglie”.
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE DEGLI INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA
-

ORA DI RICEVIMENTO: le famiglie potranno prenotare l’incontro virtuale con il
docente entro e non oltre le ore 13 del terzo giorno antecedente a quello indicato
per il ricevimento (es. il docente Mario Rossi riceve il giovedì dalle ore 10.20 alle
ore 11.20; il genitore può prenotare entro e non oltre le ore 13 del lunedì). Ogni
incontro avrà la durata massima di dieci minuti.

-

COLLOQUI: le famiglie possono prenotare, fino ad esaurimento dei posti
disponibili, cliccando sul link dei colloqui che sarà disponibile sul sito della scuola
(vedi sopra) nonché trasmesso via mail. Ogni incontro avrà la durata massima di
cinque minuti.

Si confida nella consueta disponibilità e collaborazione considerando la modalità
sperimentale della presente organizzazione.

Il Dirigente Scolastico
prof. Pasquale Palmisano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93
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